Al Sig. Sindaco del Comune di Isili
p.c. Ufficio Ragioneria

COMUNE DI ISILI
Piazza San Giuseppe, 6 08083 Isili (CA)
Modulo di adesione alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente delle informazioni riguardanti
Associazioni Sportive, Ricreative, Artigianali, Culturali, Volontariato
Denominazione _____________________________________________________________________________________________
Indirizzo sede
Via_______________________________________________________n°__________ C.A.P. _________________
Comune________________________________________________________ Prov. ________________
e-mail______________________________________________Sito WEB _______________________________________________
Telefono_____________________________________________Fax ___________________________________________________
Indirizzo per invio posta e comunicazioni (se diverso da quello della sede legale)
Via_______________________________________________________n°__________ C.A.P. _________________
Comune________________________________________________________ Prov. ________________
Telefono_____________________________________________Fax ___________________________________________________

RIDICA
Forma associativa
•

(_) Associazione sportiva

•

(_) Associazione culturale

•

(_) Associazione Onlus

•

(_) Associazione Parrocchiale

•

(_) Artigiani

•

(_) Volontariato

•

(_) altro _____________________________________

Descrizione del settore di intervento e dell’attività prevalente:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________


Si chiede di essere inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Isili www.comune.isili.ca.it

Si allegano i seguenti documenti:
•
•

Informativa sulla privacy ed autocertificazione (Allegato B) (Allegato C);
Copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante;

Si evidenzia che le modalità di trasmissione dell’istanza sono le seguenti:
• a mezzo posta o fax (0782 804469)
• a mano presso l’ufficio Ragioneria
• a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail protocollo.isili@pec.comunas.it (firmato digitalmente).

Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 (Allegato B)
in conformità al D. Lgs. Nr. 196/2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali si informa:
 Che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla pubblicazione nel sito del Comune di Isili verranno
trattati per esclusive finalità associative, gestionali, statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri
prefissati;
 Che i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici (Comuni, Provincia, Regione) o altre
Associazioni;
Si chiede di esprimere la propria autorizzazione o negazione all’utilizzo dei dati, ad eccezione di quelli espressamente
raccolti a soli fini statistici, barrando la casella prescelta e apponendo la propria firma, per:
 L’eventuale pubblicazione sul sito Web del Comune di Isili www.comune.isili.ca.it;

(__) consento la pubblicazione

Data________________________

(__) non consento la pubblicazione

firma__________________________________________________

Si informa che l’Associazione, previa formale richiesta, ha il diritto di ottenere senza ritardo:
 la conferma dell’esistenza dei dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi e della loro origine;
 la cancellazione o trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della Legge;
 l’aggiornamento e la rettifica dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Isili (Piazza San Giuseppe,6 – 08033 Isili (Ca)
nella persona del Sindaco Pro- Tempore; e mail: ; telefono : 0782/802013

Autocertificazione (allegato C)
Per atto notorio ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e succ. mod. e int., consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n°
445/2500, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR,
DICHIARA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il _________________________________
residente in _____________________________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________ n° _____________________
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Associazione_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Le Associazioni sono tenute ad informare l’ufficio competente delle variazioni che intervengano successivamente alla
data di richiesta di pubblicazione e che riguardino indirizzo e recapiti telefonici, cariche sociali, norme statutarie.

Data________________________

firma__________________________________________________

